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possono essere migrati e reindirizzati nel tempo ad altre

pagine o siti web.

to digitale, presso la Direzione Urbanistica, Servizio

mento telefonico al n. 055 2624596.

Ai sensi della LR 65/2014 la Variante al Regolamento

Urbanistico approvata diventa EFFICACE dalla data di

pubblicazione del presente avviso.

Per Direttore della Direzione Urbanistica |

Responsabile del procedimento

Stefania Fanfani

Responsabile P.O. Supporto amministrativo

Silvia Scarsella

COMUNE DI FIRENZE

zione progetto con adozione di variante urbanistica,

e sua integrazione.

DIREZIONE URBANISTICA

IL DIRETTORE/RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

(Variante mediante approvazione del progetto)

AVVISA CHE

Con deliberazione n. 2019/C/00038 del 08.04.2019,

- approvazione con variante urbanistica. cod. opera

integrata con deliberazione 2019/C/00052 del 23.09.2019

Consiglio Comunale ha adottato la variante urbanistica

al Regolamento Urbanistico scheda norma ATs 12.45

Torrino Santa Rosa mediante approvazione del progetto

Responsabile del procedimento di variante urbanistica

Fanfani.

della Direzione Servizi Tecnici, ing.

Michele Mazzoni.

DOCUMENTAZIONE DI ADOZIONE

Deliberazione del Consiglio Comunale n.

2019/C/00038 del 08.04.2019

Allegati integranti

pdf

parere genio civile.pdf

S.Rosa_ST_02_Pianta elevazioni e particolari

S.Rosa_ST_03_Pianta copertura e particolari

S.Rosa_ST_04_Compatibilita strutture_geometrico

S.Rosa_ST_A_Relazione tecnica delle

S.Rosa_ST_B_Relazione di calcolo delle

S.Rosa_ST_E_Relazione di calcolo delle

~RELAZIONE GEOLOGICA.pdf

~S.Rosa_AR01_Pianta piano terra_rev.06.pdf

~S.Rosa_AR02_Pianta piano coperture_rev.05.pdf

~S.Rosa_AR03_Prospetti_rev.06.pdf

~S.Rosa_AR04_Sezione_rev.06.pdf

~S.Rosa_AR10_Rend. valle_rev.03.pdf

~S.Rosa_AR11_Rendering prospetto_rev.02.pdf

~S.Rosa_AR12_Prospetti demolizioni_rev.03.pdf

~S.Rosa_RelazioneEsecutivo.pdf

~S.Rosa_RL01_Pianta piano terra_rev.02.pdf

~S.Rosa_RL04_Pianta piano coperture_rev.02.pdf

~S.Rosa_RL05_Prospetti demolizioni_rev.03.pdf

~S.Rosa_SV01_Planimetria interventi_rev.02.pdf

~S.Rosa_SV02_Prospetti demolizioni_rev.04.pdf

~S.Rosa_SV03_Pianta piano terra_rev.03.pdf

~S.Rosa_SV04_Pianta piano coperture_rev.01.pdf

Deliberazione del Consiglio Comunale n.

2019/C/00052 del 23.09.2019

Allegato integrante

La variante al RU adottata, in originale digitale,

- avviso sul presente Burt
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- comunicazione alla Regione Tosca

Metropolitana di Firenze.

Entrambe le deliberazioni, corredate di tutti gli allega-

ti, sono consultabili e disponibili in via telematica sul sito

istituzionale del Comune attraverso il seguente percorso

- nella sezione Amministrazione Trasparente/

Provvedimenti

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/

comune_firenze/Amministrazione_Trasparente/

Provvedimenti.html

Informazioni sulla variante al Regolamento

Urbanistico in oggetto sono

- nella pagina web del Regolamento Urbanistico

- nella sezione Edilizia Urbanistica http://

Si avverte che tali contenuti possono essere migrati e

reindirizzati nel tempo ad altre pagine o siti web.

digitale, presso la Direzione Urbanistica, Servizio

appuntamento telefonico al n. 055 2624596.

OSSERVAZIONI

Nei 30 giorni continuativi successivi al 16.10.2019,

documentazione e presentare osservazioni utilizzando

una sola delle seguenti opzioni:

vata dalla ricevuta di conferma;

sportello Protocollo della Direzione Urbanistica, piazza

postale al seguente indirizzo: Comune di Firenze -

nel caso di invio a mezzo di raccomandata con avviso

n. AQ0249/2018 - LT0296/2018 dei Servizi Tecnici ,

adozione di variante urbanistica. Cod. opera 160004-

DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA PER LA

PROTEZIONE DATI PERSONALI (GDPR)

Per la presentazione delle osservazioni si raccomanda

pubblicate dalla Direzione Urbanistica reperibili

seguendo il percorso:

h t t p : / / e d i l i z i a u r b a n i s t i c a . c o m u n e . f i . i t /

e x p o r t / s i t e s / e d i l i z i a u r b a n i s t i c a / m a t e r i a l i /

SpecifTecnichePianiUrbaPrivacy_giglio.pdf

essere contenuta la seguente dichiarazione:

dichiara di essere a conoscenza che tutte le informazioni

e 14 e normativa nazionale, pubblicata nella rete civica

del Comune di Firenze, nella pagina Edilizia urbanistica;

Direttore della Direzione Urbanistica | Responsabile

del procedimento della variante urbanistica

Stefania Fanfani

COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)

zamento del rapporto di copertura dal 25% al 35%

Vista la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014 e

s.m.i.,

Vista la deliberazione C.C. n. 67 del 28/12/2018, di-

65/2014;

della Regione Toscana n. 5 del 30/01/2019;

per trenta giorni consecutivi presso la casa comunale e

che durante il periodo di pubblicazione non sono perve-


